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CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Roberto Annesanti
Nato a
Residente a
Studio sito in 

CARRIERA SCOLASTICA E TITOLI DI ABILITAZIONE

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 21/3/88 presso la LUISS di Roma, con il 
punteggio di 110/110 con tesi in Scienza delle Finanze sul reddito imponibile fiscale delle 
aziende di credito;

 Laurea in  Scienze  politiche conseguita  il  12/01/2005 presso l’Università  degli  Studi  di 
Perugia, con punteggio di 109/110, con tesi in Diritto Privato Comparato, sul Microcredito; 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista conseguita presso 
l’Università  “La Sapienza” di Roma, nel novembre 1988, con il punteggio di 135/150;

 Vincitore di concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento, nelle scuole superiori di 
Discipline economico aziendali (classe A017);

 Vincitore di concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento, nelle scuole superiori, di 
Discipline giuridico- economiche (classe A019);

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di 
Terni dal 1989, è titolare di uno studio di consulenza aziendale e fiscale dallo stesso anno;

 Docente di Economia Aziendale presso gli  istituti  superiori  della Provincia di Terni dal 
1988, è professore di ruolo dal 01/09/1992;

 Dal 1993 ricopre l’incarico di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Terni;
 Dalla stessa data è Consulente Tecnico d’Ufficio per lo stesso Tribunale e per la Procura di 

Terni;
 Dal 1997 al 2000 è stato  Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni e 

Spoleto;
 Dal 1999 al 2010 è stato Conciliatore presso la CCIAA di Terni;
 Dal 1999 è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, al n. 99247;
 Dal 1999 ricopre l’incarico di Commissario Liquidatore di enti cooperativi, con nomina del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 Dal 1999 al 2002 è’ stato coordinatore del PROGETTO EURO, promosso dalla Prefettura 

di Terni, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni e la CCIAA di 



Terni;
 Dal  2007  collabora  in  qualità  di  Custode  giudiziario con  il  Giudice  delle  Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Terni;
 dal  2011  al  2015  è  stato  componente  della  Commissione  della  Provincia  di  Terni  per 

l'erogazione  dei  finanziamenti  per  l'imprenditoria  giovanile  (L.R.  12/95  e  successive 
modificazioni);

 Dal  2014  al  2016  è  stato  membro  del  Consiglio  di  Disciplina dell'Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Terni;

 Da agosto 2015 a agosto 2018 Revisore Unico del Comune di Citerna (PG) 


ATTIVITA’ CONVEGNISTICA

 E’ stato Coordinatore e relatore al convegno sull’EURO promosso dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Terni e svoltosi presso la CCIAA il 28/4/99;

 Ha prestato attività di docenza, nel corso del 2001, in una serie di  10 seminari promossi dalla 
CCIAA di Terni e il Centro Estero delle Camere di Commercio dell’Umbria per la diffusione 
della cultura dell’Euro presso le imprese del Territorio, che hanno visto la partecipazione di 
circa 800 aziende della Provincia di Terni;

 E’  stato  relatore  al  Convegno  sull’Euro  promosso  dalla  Confartigianato  di  Terni,  del 
novembre 2001;

 E’ stato relatore, al Convegno organizzato a Perugia dalla rivista “Guida al lavoro”, edita dal 
Sole 24 Ore, riguardante i Fringe benefits aziendali, tenutosi l’08/06/2005;.

 È stato relatore,  al  convegno regionale  degli  Ordini  dei  consulenti  del  Lavoro del  Friuli 
Venezia  Giulia,  tenutosi  a  Monfalcone  il  9/06/2006,  dal  titolo  “I  fringe  benefits,  aspetti 
assicurativi e fiscali”; 

 È stato relatore al convegno organizzato dall'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Terni dal tema “ Progetto di distribuzione, controversie distributive ed aspetti 
fiscali connessi alle vendite immobiliari”- 2008.

 Relatore al convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Terni riguardante la convenzione tra ordine e Equitalia spa, febbraio 2009

 Relatore al corso  di Formazione per Revisori di Cooperative organizzato dall'Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili Terni (febbraio -aprile 2010)

 Relatore al corso “Gestione della Crisi di Impresa” organizzato dall'Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili Terni (ottobre 2010 – febbraio 2011)

PUBBLICAZIONI

- Coautore del libro “Guida pratica ai Fringe Benefit”, edizioni “Il Sole 24 Ore”, edizioni 
2005 e 2007;

- Coautore del libro “La redazione  del  bilancio  d’esercizio  2006”, edizioni  “Il  Sole 24 
Ore”, marzo 2006;

- Coautore del libro “La redazione  del  bilancio  d’esercizio  2007”, edizioni  “Il  Sole 24 
Ore”, marzo 2007;

- Coautore del libro “Guida al diritto fallimentare”, edizioni “Il Sole 24 Ore”, marzo 2007;
- Coautore del libro “Finanziaria 2008 Immobili”, edizioni “Il sole 24 Ore”, gennaio 2008
- Coautore del libro “La redazione  del  bilancio  d’esercizio  2008”, edizioni  “Il  Sole 24 

Ore”, marzo 2008;
- Coautore del libro “Tutto immobili 2009”, edizioni “Il sole 24 Ore”, gennaio 2009
- Coautore del libro “Tutto immobili 2010”, edizioni “Il sole 24 Ore”, gennaio 2010



- Coautore del libro “Tutto Immobili 2011”, edizioni “Il sole 24 Ore”, gennaio 2011
- Coautore del libro “Linee guida del curatore fallimentare”, edizioni “CompoMat”, giugno 

2011

Autore dei seguenti articoli apparsi sul mensile “Il Corriere delle Paghe”, supplemento 
mensile della rivista “Guida al lavoro”, edizioni “Il Sole 24 Ore”:
- “La card elettronica non è imponibile  per il  lavoratore dipendente”,  n.  1 del mese di 

ottobre 2005;
- “La disciplina dell’auto aziendale”, n. 2 del mese di febbraio 2006.

Autore dei seguenti articoli apparsi sul  mensile “Informatore Pirola”, edizioni “Il Sole 
24 Ore”:
- “La sostituzione del curatore alla luce della riforma del diritto fallimentare”,  n. 7 del 

18/02/2008;
- “La responsabilità del curatore nella formazione dello stato passivo”, n. 11 del 17 marzo 

2008
- “Già avviata la ricerca del bonus ricerca: le ultime novità dalle Entrate”, n.19 dell'11 

maggio 2009
-  “La transazione fiscale allarga i confini”, n.  20 del 18 maggio 2009
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